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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Serv iz io 

Proposta di determina 3° Settore n ?~.?de l . . Q ( /I 1/20 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1Ìt l S 12015 - 9 NOV. 2015 
Oggetto: Progetto re lativo a lla L inea d ' intervento 6.2 .2.3 - Avv iso Asse 6 FESR Operazione " G li o rt i 
de ll e idee: laboratori d i attività di rango sovra comun a le per soggetti diversamente abili" . Centro 
multi funz iona le diurno per di sabili (ex Mace llo comuna le V ia V itto Emanue le) . CUP: 
G J 3G 12000] 8000 I. Cod ice ident ificativo: SI_ I_979 1. Fornitura autove ico lo - pulmino trasporto 
di sabili previsto in progetto - Ades ione convenzione CON SIP legge 488/1999 - CIGZE6 16F83 1 O 

IL DIRIGENTE 

C he con de lib. G .M . n.169 de l 13/07/2010, esecut iva, sono stat i approvati il progetto "G li ort i de lle idee"
Centro multifunz iona le diurno per d isabili (ex Macello comuna le V ia Vitto Emanue le)- per la compless iva 
somma di € 1.3 12.226,49 come da scheda ivi a llegata e il progetto definit ivo de i lavori edili , de ll 'im porto 
compl ess ivo d i € 822.500,00 di cui € 628.306,88 per lavor i, comprensivi degli oneri per la s icurezza pari 
ad € ] 3 .332,22 ed € 194. 193, 12 per somme a di spos izione dell 'amm inistraz ione prevedendo a ltresÌ , il 
cofi nanz iamento de ll'opera di che trattas i con fo ndi a carico de l Comune nella misura percentua le del 5% 
pari ad € 65 .6 11 ,32, riferito a ll ' importo compless ivo di € 1.3 J 2.226,49; 

C he con D .D. n.274 del 17/02/201 2, registrato a lla Corte de i Conti il 30/031201 2, reg. n. l , fog lio n .22, il 
Dipartimento Regionale de lla Famiglia e delle Polit iche Soc ia li ha approvato la grad uatoria di merito 
definitiva de lle operazioni am mi ss ibil i a finanz iamento, con i relat ivi importi e fi no a ll'esaurimento de lle 
ri sorse assegnate, ne ll'ambi to della seconda fi nestra, a va lere sulla L inea d i intervento 6.2.2.3 , d i cui 
a ll'A ll egato 'W' ove è stato ut ilmente collocato il progetto in oggetto; 

C he i I 16/04/201 2 è stato sottoscri tto tra i soggetti interessati, tra cui il Sindaco de l Comune d i Nicosia, 
l'Accordo di Programma per il fi nanz iamento e l'attuazione delle operazioni ammesse a fi nanziam ento
Coaliz ione n. 2 ] "Centro Sic ili a". 

C he con Determina Dirigenz ia le n. 404 del 28/12/20] 2 è stata impegnata la somma di € 65 .6 ] 1,32, qua le 
cofi nanz iamento a carico de l Comune per le motivazioni di cui a lla citata de libera G.M. n.1691201 O con 
imputazione a l T it. 2, Funz ione IO, Serviz io 2, Intervento 01 Cap./PEG 362 1/00 de l B ilanc io per 
l' eserc iz io in corso; 

C he con nota n. 2 139 del 22/01 /20 13 dell ' Assessorato de lla Famiglia e de lle Politiche Socia li e de l 
Lavoro - Dipartimento Regiona le de lla famiglia e de lle Politiche Socia li , serviz io I gestione fo nd i o.E. 
e FAS è stato notificato il Decreto R.S. n. 2395 del 30/1 1/201 2 con allegata convenzione, registrato a lla 
Ragioneria Centrale Ass.to Reg. le - de lla Famigli a, de lle Po li tiche Socia li e de l Lavoro al n. 47 de l 
] 2/12/201 2 relativo a l fi nanz iamento, d i € 1.246.6 15, ] 7 per il progetto" G li orti de lle idee: laboratori di 
attività di rango sovracomuna le per soggetti diversamente abili" sulla L inea di intervento 6.2.2 .3. codice 
ident ificativo SI_I _ 8475, con impegno sul cap. 58201 6 de l bilancio de lla Regione Siciliana- Anno 
fin anz iario 201 2 - Dipartimento Famiglia e politiche soc ia li , denominato " intervent i per la realizzazione 
de ll 'obiettivo 6.2.2. del PO FES R 2007-2013 " re lativo a lla L inea d i intervento 6.2.2.3.; 

Che con delib . G .c. n. 308 del 3 1/12/201 3 è stato: 
approvato il progetto esecut ivo di cui a ll ' oggetto, redatto dall ' U.T.C. in data 28/02/20 13 e aggiornato nei 
prezzi prev isti nel nuovo prezzario 201 3, approvato con Decreto de l 27/02/201 3, e all ' adeguam ento 
de ll ' a liquota IVA (l ' artAO c. 1 ter de l D. L. 98/201 l ), per l' importo compless ivo d i €. 1.468.652,20 di 
cui € 1.1 39.355,4 ] per lavori e arredi ed € 329.296 .79 per somme a disposiz ione de ll ' Amministrazio ne 
dato atto che: 
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- la spesa di E 1.246.6 15,17, ri sulta prev ista ne l Decreto R. S. n. 2395 de l 30/ 11 /2 01 2; 
- la spesa d i E 65.6 11 ,32, quota di cofi nanz iamento a ca ri co de l Comune, ri sul ta impegna ta con 

Determin a Dirigenziale n. 404 de l 28/ 12/20 12; 
- il maggiore importo di E 156.425 ,70, scaturente dall ' aggiornamento prezzi e da ll ' aumento de ll ' IVA, a 

carico dell 'Ente, come esp li citato dal competente Assessorato con nota de l 17/07/20 13 prot. 27 995 , è 
stato impegnato a l T it. 2, Funz. IO, Servo 2, In t. 1, Cap . 362 1 de l bilancio per l'eserciz io in corso ; 

Che con del ib. G .C. n. 106 del 09/05/2014, esecutiva , è stato: 
- preso atto del D.D./S l. n. 348 de l 28/02/2014, registrato dalla Corte de i Conti , reg. I foglio 33 bil 
28/03/20 14, trasmesso con nota del 15/0412014 prot. 15335, assunta al protocol lo di questo Ente al n. 9772 del 
17/04/20 I, dell ' Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipmtimento Regionale della 
fam iglia e delle Politiche Sociali, servizio 1 gestione fo ndi U .E. e FAS, assunta al protocollo di questo Ente al n. 
9772 del 17/04/20 14, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto esecut ivo" "G li orti delle 
idee: laborator i di attività di rango sovra comuna le per soggetti diversamente abili" codi ce identificativo 
S.I_ l_979 1, per E 1.468.652,20 di cui E 1.246 .6 15 ,17 a carico de l finanziamento ed E 222.037,02 quale 
cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2 .2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere s ul cap. 
582016 del bilancio de ll a Regione Siciliana 2014, accettando ne l contempo le condi z ioni nello stesso 
contenute; 
- disposto di trasmettere il provved imento, unitamente a l c itato decreto di finanziam ento, ai com uni 
aderent i a ll ' accordo di programma - coalizione n.2 1 "Centro S ici lia" (Sperlinga, Cerami, Gagliano 
Castelferrato), a l fin e di procedere a lla predispos iz ione de lle opere connesse alla fornitura destinata dal 
progetto e per l' importo finanziato, per la parte di loro competenza; 
- di prendere atto del cronoprogramma inerente i tempi necessari per la rea lizzazione de l progetto (lavori 
e fornitura) , per la definizione delle varie fasi lavorat ive e dei termini di rendicontazione delle somme 
erogate re lative alla linea di intervento 6.2.2.3 de l PO FESR 2007/2013 ; 
- di invitare il Dirigente de l 3° Settore e il RUP, unitamente ai progett isti, a modificare il tempo 
contrattuale per l' esecuzione dei lavori edili , previsto nel capo 14 - tempo utile per ultimazione lavori -
de l capito lato speciale d 'appa lto, da mes i otto a mes i se i, al fin e di rispettare il citato cronoprogramma e i 
termini de l D.D./S 1. n. 348 de l 28/02/2014; 
- di ri servars i la faco ltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca della procedura di affidamento o 
di aggiudicaz ione, ove s i paventi il ri schio di una revoca del finanziamento a causa di diffico ltà per questo 
Ente di ri spettare i termini di conc lusione della linea di intervento in argomento; 
- di demandare a l 3° Settore g li adempimenti per l' appa lto dei lavori e de lla fornitura prev ist i in progetto, 
ne l ri spetto dei termini previsti ne l decreto di finanziamento ; 
Che con Determina Dirigenz iale n. 161 del 27/05/2014, è stato disposto : 
- di prendere atto de l quadro economico adeguato dal R.U.P.; 
- di indire procedura apel1a per l'affidamento dei lavo ri previsti nel progetto in oggetto e di approvare lo 
schema de l bando di gara e de l re lativo disc iplinare, e di pubblicare il bando con le moda lità previste 
dall ' art. 66 de l codice de i contratti , cosÌ come modificato dall 'art. 26 de l D .L. n.66/2014, nonché sulla 
GURS ; 

Che con Determina Dirigenz iale n. 2 13 de l 14/07/2014 sono stat i modificat i il bando e il disciplinare di 
gara in osservanza all 'al1.1 2 c.2 della legge 23 maggio 2014 n.80 e a lla C ircolare n.5/2014 
dell ' Assessorato Regionale de lle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regiona le Tecnico, prot. 
30745/DRT de l 03/07/2014; 

Che con D .D . n. 3 12 de l 27/1 0/2014 è stata approvata l' aggiudicazione per l' affidamento dei lavor i, 
effettuata con verba le di gara del 22/09/2014, in favore della Ditta C.S. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in 
Santa Venerina - Fraz. Linera; 
Che in data 12/01 /2015 è stato st ipulato il contratto rep. 14333/6 registrato a Enna il 15/01/2015 serie 
I T n.169, per l' affidamento de i lavori ; 
Che con deli bera di G.C. n.238 del 2011112014 è stato approvato il cronoprogramma riaggiornato ne i 
tempi occorrenti , scaturenti dalle fasi success ive all ' affidamento dei lavo ri , in aderenza a quanto previsto 
ne l c itato D .D .SI. n.348 ddel 28/02/201 4, individuando anche g li adempimenti e la tempistica per la 
forni tura degli arredi ancora da espl etare, tenuto conto di tutti i tempi necessari fino a lla rendicontazione 
de lla somma concessa 
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Che con Determina Dirigenz ia le n. 933 de l 23/0712015 , al fine di completare l' opera prevista nel 
progetto di cui al citato finan z iamento, è stato di sposto: 

di provvedere all ' affidamento della fornitura degli arredi e de lle attrezzature previste in progetto, per 
l' importo complessivo di € 496.849,63 , di cui € 395.529,54 per fornitura , compresi € 2.545 ,80 per costo 
sicurezza, ed € IO 1.320,09 per somme a disposizione dell ' Amministrazione suddivisa in n. quattro lotti ; 

di approvare il capitolato d ' oneri , e lenco prezzi, computo metrico per la fornitura di arredi ed 
attrezzature dell ' impolto complessivo di € 496.849,63 , rimodul ati da ll ' UTC per i lotti di riferimento; 

di indire procedura apelta ai sensi degli artt. 54 c.2 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , da esperirsi COI1 

il criterio di aggiudicazione di cui all ' alt.82 del D .lgs. Il .163/2006 e s.m.i." al prezzo più basso 
sull ' importo a base d 'asta, e di approvare lo schema del bando di gara ed il disciplinare e di pubblicare 
il bando con le modalità previste dall ' att. 66 del Codice de i Contratti - D.lgs 163/2006 e s.m.i ., nonché 
sulla G.U .R.S ., per la fornitura suddivisa in 3 lotti: 

Lotto I Computer, software e attrezzature varie € 112.167,80 

Lotto 2 Arredi e attrezzature varie € 90.611 ,74 

Lotto 4 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS € 151 .600,00 

di dare atto che per la fornitura relativa al Lotto 3 - Autoveicolo per € 41.150,00 (compresi € 583 ,22 per 
costo sicurezza) oltre IV A si provvederà attraverso il CONSIP/ Mepa dove sono attive convenzioni che 
possono soddisfare i requisiti richiesti e con le modalità nello stesso previste; 

di dare atto, altresì , di riservarsi la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca della 
procedura di affidamento o di aggiudicazione, ove si paventi il rischio di una revoca del finanziamento a 
causa di difficoltà per questo Ente di rispettare i termini di conclusione della linea di intervento in 
argomento, così come già previsto con la citata delibera G.c. n.l06/2014; 

VERIFICATO, che alla data odierna la CONSIP SpA ha la convenzione attiva per la fornitura 
dell ' autoveicolo previsto nel lotto di che trattasi; 

Che il codice identificativo attribuito alla presente procedura dall ' ANAC è: CIGZE616F831 O; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTA la normativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. 13/04/2006, n.163 e s.m.i. e il D.P.R. 
5110/2010, n.207 come recepiti dalla L.r.12/07/2011 , n.12; 

VISTO il vigente Regolamento de i contratti dell ' Ente 

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23 /98 e successive modificazioni ed integrazioni e, 111 

particolare, l'alt. 13 della L.r.30/2000; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

D E TERMIN A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate : 

Di aderire, ai sensi dell 'art.26 legge 488/1 999 e s.m.i. , alla Convenzione lotto "BSS" autoveicolo per 
disabili - automezzi uso sanitario della ditta G.G.G. Elettromeccanica s.r.l. con sede in Catania - Strada 
primo sole 46 - Zona Industriale P.l 00121630875 per la fornitura di n.1 autoveicolo - pulmino trasporto 
disabili con le caratteristiche previste in progetto e di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del 
presente provvedimento, per l' importo di € 38.400,00 oltre IV A; 

Di dare atto di riservarsi la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca della procedura di 
affidamento o di aggiudicazione ove si paventi il rischio di una revoca de l finanziamento a causa di 
difficoltà per questo Ente di rispettare i termini di conclusione della linea di intervento in argomento, così 
come già previsto con de libera G.c. n.10612014, citata in premessa; 
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Di dare atto, a ltresÌ: 
che a ll a re lat iva spesa, pari ad € 46 .848,00 IV A compresa, s i fa rà fronte con le somme prev iste con i I 
D .D./S I . n. 348 del 28/02/201 4, e co n le so mm e re lative a l cofin anz iame nto co mun a le impegnate con 
Determin a Dirigenz ia le n.404 de l 28/1 2/201 2 e con la de lib . G.C . n.3 08 del 3 1/1 2/2 01 3 , c itati In 

premessa. 
che a lla liquid az ione si procederà a segui to di presentazione di rego lare fatt ura prev ia attestazione di 
rego larità ne lla fo rni tura. 

La presente determin azione ha effi cac ia immediata e verrà pubblicata a ll'Albo Pretori o per quindic i g iorni 
per la genera le conoscenza . 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l ° comma 
D. Lgs 267/2000 

Ni cos ia, lì 

UP 
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Veicolo trasporto disabili modo "Harley" 9 posti 
di cui n. 1 carrozzina 

- su Peugeot Boxer Combi 150 CV -

La nostra Azienda è in possesso sin dal 1996 della Certificazione del Sistema di 

Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001 - Certificato 497/96 - per 

l'allestimento di Ambulanze e Veicoli per usi speciali, rilasciato dal RINA e 

riconosciuto a livello internazionale dall'lnternational Certification Network IQNET e 

ISO 14001 :2004 

Descrizione Tecnica 

Il veicolo proposto, trasformato in conformità alle direttive CE per trasporto Disabili, è 

. omologato presso la MCTC secondo la normativa vigente e rientrerà tra i veicoli "trasporto 

persone di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto 

posti a sedere oltre al conducente), attrezzato anche per il trasporto di n.1 disabile non 

deambulante in carrozzina (in alternativa a n.1 posto per normodotato) . 

CARA TTERISTICHE VEICOLO 

+ Veicolo base Peugeot Boxer Combi Confort 333 L2H2, nuovo di fabbrica ; 

• N.2 porte anteriori per l'accesso alla cabina di guida; 

• N.1 portellone laterale scorrevole destro, per l'accesso al vano passeggeri ; 

• N.1 porta posteriore a doppio battente, riservato all'acceso al vano passeggeri delle 

eventuali carrozzine per disabili; 

• Posti totali a sedere pari a 9 (come da omologazione), dei quali : 

o N.2 posti originali in cabina guida di cui un autista e un accompagnatore; 

o N.6 posti specifici per disabili deambulante e/o accompagnatori; 

o N.1 posto carrozzina (o una poltroncina amovibile per normodotato 

impiegabile in alternativa alla carrozzina stessa); 

• Dimensioni esterne: 
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o Lunghezza del veicolo : 5,41 m 

o Larghezza del veicolo 2,05 m 

o Altezza 2,55 m 

o Larghezza porta laterale scorrevole : 1,25 m 

o Altezza porta posteriori : 1,75 m 

• Motore turbodiesel intercooler Common Rail (HOi) 

• Cilindrata cc 2200 16V 

• Potenza CV 150; 

.• Alloggiamento carrozzella ubicato nella parte posteriore; 

• Sistema di airbag conducente e passeggero; 

• Chiusura centralizzata con telecomando; 

• Climatizzatore manuale anteriore e posteriore; 

• Servosterzo; 

• Retrovisori esterni ad orientamento elettrico e riscaldabili (antiappanno) ; 

• Terza luce stop; . 
• ESP; 

• Controllo di trazione (Intelligent Traction Control) comprendente Hill Holder e 

pneumatici mustistagione; 

• Sensori parcheggio posteriori ; 

• Fari fendinebbia; 

• Porta laterale destra scorrevole vetrata, dotata di vetro apribile; 

• Porte posteriori a battente vetrate (due) 1800 + lunotto posteriore termico; 

• Alzacristalli anteriori elettrici (sequenziali conducente) ; 

• Parabrezza termico + accensione automatica dei fari + tergicristallo automatico ; 

• Vetro laterale seconda fila scorrevole; 

• Sedile conducente con regolazione lombare ed in altezza, con bracciolo ; 

• Sedile passeggero singolo in cabina guida con bracciolo; 

• Pre equipaggiamento radio con cablaggio e antenna; 

• Indicatore di perdita pressione pneumatici ; 

• Accendisigari ; 

• Vano portaoggetti sotto il padiglione anteriore; 

• Adesivi specifici per la tipologia del trasporto ; 
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+ Rivestimento interno in tessuto "darko" originale Peugeot; 

+ Vern ice carrozzeria colore metallizza to (a scelta al momento dell'ordinativo); 

• FAP; 
• Sistemi in dotazione: AB.S. + AFU + AS.R. 

• Ruota di scorta di dimensioni normali ; 

• Copricerchi; 

• Cambio manuale a 6 marce + retromarcia ; 

• Emissione gas di scarico: Euro 5; 

• Sistema multimediale integrato al centro del cruscotto, a doppio DIN , completo di 

monitor a colori da circa 6.2" touch screen con funzione di navigatore satellitare, 

vivavoce bluetooth con rubrica, ricevitore DVB-T, amplificatore integrato, lettore di 

memorie, ricevitore GPS integrato, cavo Ipod video, player DVD, radio CD MP3 e 

funzione di retrocamera per agevolare le manovre con visione della parte posteriore 

del veicolo all 'innesto della retromarcia ; 

ALLESTIMENTO INTERNO E TRASFORMAZIONE 

+ Smontaggio della panchetta centrale a 3 posti originale Peugeot; 

+ Gradino automatico a funzionamento elettrico, lunghezza 120 cm circa , dotato di 

sicurezza e luce di cortesia, installato al di sotto del portellone laterale scorrevole, 

funzionante in sincronia con l'apertura/chiusura dello stesso; 

• Supporto pavimento di tipo rinforzato, realizzato in multistrato marino okumé da 19mm, 

antimuffa ed antiacqua, fissato sull'intero pianale posteriore, al fine di rinforzare e 

rendere perfettamente orizzontale la zona adibita al trasporto delle persone. 

Ricopertura superiore con tappeto in vinilico, antisdrucciolo, batteriostatico, con 

superficie trattata con granuli di carburo di silicio, quarzo colorato e carburo di 

alluminio, CERTIFICATO, classe 1, colore chiaro, realizzato in modo tale da garantire 

la sigillatura tra le pareti laterali ed il piano di calpestio, priva di giunzioni e completo di 

batticalcagni in alluminio del tipo "a chicchi di riso" in corrispondenza dei portelloni 

posteriori e laterale. Tale soluzione non consente il ristagno e la penetrazione di 

eventuali liquidi e lo rende lavabile anche con un getto d'acqua; 

+ Installazione di sistema di guide tipo Q'Straint, complete di terminali in plastica, per 

ancoraggio della carrozzina e della persona occupante la stessa; 

+ Fornitura di n.1 kit fermo carrozzina composto da: 
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o n.2 cinture statiche per il fi ssaggio della parte anteriore delle carrozz ine, 

ancorabili su guide specifiche fissate a pavimento; 

o n.2 arrotolatori completamente automatici, scorrevoli su guida per il 

bloccaggio della parte posteriore della carrozzina al veicolo ; 

o n.1 cintura a 3 punti per disabile in carrozzina , dotata di fissaggio su guide 

specifiche a pavimento; 

• n.6 poltroncine anatomiche, imbottite, rivestite in sky lavabile e disinfettabile, complete 

di braccioli, poggiatesta e cinture di sicurezza specifica per disabili a 4 punti, fissate 

stabilmente al pianale e disposte nA attigue alla parete sinistra e 2 sulla parete destra 

subito dietro il portellone scorrevole; 

• N.1 sedile similare ai precedenti ma dotato di supporti a gancio rapido su gu ide a 

pavimento , utilizzabile in alternativa alla carrozzina, dotato di poggiatesta, rivestito in 

similpelle, completo di cinture di sicurezza a 4 p.ti e braccioli ; 

• N.1 pedana elettroidraulica interna, marca Braun modo 917, del tipo completamente 

automatica a doppio braccio, dotata di piattaforma con griglia delle dimensioni utili di 

cm 84x130, portata 363 kg, completa di dispositivi di sicurezza e di movimentazione 

manuale di emergenza, installata nella parte posteriore del piano di carico 

parallelamente ai portelloni posteriori; 

• Impianto elettrico supplementare a bassa tensione 12V, dedicato al corretto 

funzionamento del sollevatore e per evitare di scaricare la batteria del veicolo durante 

la movimentazione del sollevatore (caratteristica migliorativa). L'impianto è 

comprensivo di n.1 batteria supplementare collegata all'impianto elettrico del veicolo, 

completa di dispositivo automatico per la ricarica a veicolo in moto tramite l'alternatore; 

• N.1 estintore da Kg . 2 a norme installato nel vano posteriore . 

• Decoro esterno realizzato con pellicola autoadesiva vinilica con applicazione sui fianchi 

laterali dell'eventuale logo del Comune. 

• NA tendine parasole a rullo, con zanzariera incorporata, installate in corrispondenza 

dei 4 finestrini. 
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Dettagli o articol o 

SCHEDA DI DETTAGLIO 

Fornitore: G.G.G. ELETTROMECCANICA sRL 
Acquisti verdi: -
Nome commerciale: "Harley" 
Codice articolo fornitore: 15KD0593R 
Unità di misura: Mezzo 
Tipo contratto: Acquisto 
Tempo di consegna (solo numero): 120 
Condizioni di pagamento: 60 GG DF 
Garanzia: 24 mesi 
Disponibilità minima garantita: 5 
Area di consegna: Tutta Italia 
Tipo assistenza: Olt re 100 officine di ass istenza in Italia 
Marca del mezzo utilizzato: Peugeot 
Modello: Boxer Combi Confort 333 L2H2 
Cilindrata: 2200Hdi 16V 
Potenza motore [Kw]: 150cv 
Numero carrozzelle trasportabili: 1 
Numero posti a sedere: 8 
Sistemi salita/ discesa carrozzelle: Sollevato re elettroidraulico posteriore 

Allegato: ~ 
Descrizione tecnica: Veicolo trasporto disabili mod o "Harley" 9 posti di cui n. 1 carrozzina 
Data ultimo aggiornamento: 2015-07-13 14:43:01.411 

IINDIETROllsALVA PER IL CONFRONTOI 
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